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La sterminata bibliografia su Bob Dylan include inter-
pretazioni storiche e sociologiche, analisi letterarie e 
musicali. Ma è la Bibbia, il Grande Codice che ha pla-
smato il linguaggio e l’immaginario della cultura occi-
dentale e di quella americana in particolare, la chiave 
principale per decifrare il mistero delle sue canzoni. 
Come ha scritto Alessandro Carrera, «sarebbe troppo 
poco dire che Dylan legge la Bibbia, cita dalla Bibbia, si fa 
ispirare dalla Bibbia. Dylan è letteralmente attraversato 
dalla Bibbia, annega nella Bibbia e con la Bibbia risorge 
alla superficie. Non c’è quasi allusione oscura nelle sue 
canzoni che non sia riconducibile a un riferimento bi-
blico».

Renato Giovannoli è bibliotecario e docente di fi-
losofia al Liceo di Lugano 1. Ha pubblicato numerosi 
saggi sulla cultura popolare e i suoi intrecci con la cul-
tura “alta”, tra  i quali, oltre a La Bibbia di Bob Dylan, si 
possono ricordare La scienza della fantascienza (1982, 
terza edizione 2105), Elementare, Wittgenstein! Filosofia 
del racconto poliziesco (2007), Jolly Roger. Le bandiere dei 
pirati (2011).

Alessandro Carrera è professore di Italian Studies 
e di World Cultures and Literatures alla University of 
Houston, in Texas. È autore di poesie, romanzi e saggi 
letterari e filosofici. Su Dylan ha scritto, tra l’altro, La 
voce di Bob Dylan. Una spiegazione dell’America (2001, 
nuova edizione 2011). Ha tradotto inoltre in italiano 
tutte le sue opere e in particolare i testi delle sue 
Lyrics (2006, nuova edizione 2016-2017, con un’ap-
pendice filologica).


